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L’EMERGENZA

ANCHE A PIANURA E POGGIOREALE SITUAZIONE AL COLLASSO. L’ASSESSORE È IRREPERIBILE, AL COMUNE SONO IN FERIE

Cimiteri pieni, salma rifiutata
È successo a Soccavo, familiari costretti alla cremazione: proteste e caos
NAPOLI. Sta per esplodere una grave crisi sociale e di ordine pubblico
a causa della situazione all’interno
dei cimiteri partenopei. Ieri al camposanto di Soccavo i custodi hanno
dovuto respingere una salma perchè
non ci sono più fosse disponibili. Dopo ore di tensione e caos i familiari
dell’anziano deceduto hanno infine
deciso di fare cremare il loro “caro
estinto” a Salerno spendendo 520 euro. Una situazione che potrebbe ripetersi già questa mattina poiché
anche a Pianura sono appena quattro i loculi disponibili mentre a Poggioreale si contano circa quaranta
spazi da interro. Intanto il vicesindaco e delegato al ramo, Sabatino
Santangelo, è irreperibile, mentre nei
suoi confronti arrivano le accuse dell’ex assessore Paride Caputi: «Avevo previsto tutto, il mio piano di ampliamento non è stato attuato perchè la città ha amministratori incapaci».
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L’INTERVENTO

Così vincono
gli speculatori
di Andrea Santoro*

D

al primo gennaio 2008, con
apposita ordinanza firmata
dal sindaco Iervolino, i tempi di
inumazione nei cimiteri
cittadini sono stati alzati a
cinque anni. Prima ne
occorrevano tre per le sepolture
all’aperto e soli 20 mesi per
quelle al coperto. Questo
significa che un “fosso” al
coperto, quelli più richiesti, oggi
viene occupato per un tempo tre
volte superiore. Per essere più
espliciti: se un “fosso” nell’arco
di cinque anni prima riusciva ad
ospitare
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ESTATE NERA

I cimiteri di Napoli al collasso

BACOLI. LE VITTIME TRA I 20 E I 25 ANNI. NESSUNO INDOSSAVA IL CASCO

Tragico scontro in moto: 3 morti
BACOLI. Tragico incidente nella notte in via Lido
Miliscola a Bacoli (nella foto) tra uno scooter e una
motocicletta. Pesante il bilancio: tre giovani morti,
tutti bacolesi. È accaduto intorno all’una e venti, lungo
la strada che costeggia i numerosi locali notturni e
stabilimenti balneari. Sul colpo sono morti Arpino
Tiano, da poco diplomato geomatra, e Gennaro Illiano,
cameriere, entrambi 20enni. Vincenzo Ranieri, 25
anni, tappezziere, è deceduto qualche ora dopo
all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.
Nessuno dei tre aveva il casco. Arpino era in sella ad
uno scooter Beverly Piaggio, mentre Gennaro e
Vincenzo viaggiavano su una moto Hornet 600. Un
impatto terribile, terrificante, forse provocato dall’alta
velocità e da una probabile distrazione da parte di uno
dei due conducenti dei mezzi. Il pm Russo ha disposto
l’autopsia sulle salme che sarà effettuata presso il
Secondo Policlinico di Napoli per ricostruire l’esatta
dinamica dell’incidente.
IN CRONACA

LIQUAMI IN MARE AD ISCHIA. ARRESTO “ECCELLENTE” A CAPRI

Sigilli a 3 lidi di Posillipo
NAPOLI. Tre lidi sottoposti a sigilli dai vigili urbani di Napoli in zona Marechiaro, a Posillipo. Nel mirino degli agenti gli stabilimenti “Il
Gabbiano”, “Le Rose” e “Lido Marechiaro”. I caschi bianchi hanno
accertato la presenza di piattaforme adibite a solarium ma realizzate senza alcuna autorizzazione. I
gestori somministravano anche alimenti e bevande senza la concessione. I bagnanti che si trovavano
sui lettini e sulle sdraio sono stati
costretti alla ritirata anticipata. E

Stagione nera per i balneatori. Sigilli a tre lidi di Posillipo

L’OPINIONE

Il Vesuvio
s’è svegliato
di Rino Mele

J

ames Lovelock, un attento -e
dolorosamente ironicoscienziato, qualche anno fa, nel
2006, ha previsto che,
continuando la catastrofe
progressiva del clima, entro il
2050 potremo raggiungere, per
lo scioglimento dei ghiacciai, il
Polo Nord in barca a vela e che
lo stesso Polo sarà meta di forti
migrazioni, almeno duecento
milioni di persone avranno già
cercato di stabilirvisi. Noi che
rimarremo tra Appennini e
Tirreno, braccati dalla nostra
antica paura, ci dispereremo
muti e forse andremo nell’afa
della notte in chiesa a pregare
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LA BOCCIATURA

NIET ANCHE DA ROMA

sempre ieri a Capri, dopo i fatti della Grotta Azzurra, è finito in manette il titolare dei “Bagni di Tiberio”, sorpreso a bordo di un gozzo
mentre gettava in mare alcune bottiglie vuote. Prosegue l’allarme inquinamento ad Ischia dove ieri
mattina, a causa di un guasto elettrico, liquami si sono riversati in
mare, nei pressi della spiaggia di
cala dell’isola in località Pietre Rosse. È polemica sulle responsabilità
tra Terna, Enel e Comune di Forio.
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SEGNA NEL TEST

Bassolino sindaco di Napoli? Quagliarella
recupera
Dal Pd una valanga di no
NAPOLI. L’ipotesi di una candi-

a suon di gol

datura di Antonio Bassolino (nella
foto) al Comune di Napoli incassa
una valanga di no. A pronunciarli,
però, non è il Pdl ma il suo stesso
partito. Una richiesta di «rinnovamento della classe dirigente» che
non viene soltanto dagli esponenti locali dei Democratici, bensì anche dai vertici romani. «Il Pd in
Campania deve voltare pagina»,
taglia corto l’ex candidato alla Provincia di Napoli Luigi Nicolais,
mentre Leonardo Impegno, candidato per la mozione Franceschini
alla segreteria campana del partito, è durissimo: «Un’assurdità che
non andrebbe neanche commentata. Al Pd e al centrosinistra servono volti nuovi e credibili». Ma è

NAPOLI. Settecento tifosi
domenica a Palermo per
l’esordio degli azzurri in
campionato, il patron De
Laurentiis che chiede il massimo
a vecchi e nuovi, Quagliarella
che dimostra di essere guarito
dalla distorsione alla caviglia
rassicurando tutti a suon di gol:
il Napoli sta preparando con
cura l’avvio della stagione in cui
vorrà puntare alla Europa
League. Sorride il tecnico
Donadoni, finalmente certo che
Quagliarella potrà essere della
sfida. Ancora due i dubbi da
sciogliere: Bogliacino o Cigarini,
Datolo o Zuniga. NELLO SPORT

da Marina Sereni, vicepresidente
dei deputati Democratici, che arriva la stroncatura dei vertici nazionali: in Campania «si sta chiudendo un ciclo», e il Pd è chiamato «a dare grande prova di rinnovamento».
A PAG.9

IN FUGA IL QUARTO UOMO

VIGILANTES, C’È UN LATITANTE
E UNO DEI KILLER CONFESSA
Il cerchio non è ancora chiuso. Per
l’omicidio di Gaetano Montanino
(nella foto), il vigilantes ammazzato nel corso di una rapina la notte
tra il 3 e il 4 agosto, è ricercato un
quarto ragazzo che al momento è
irreperibile. Il suo nome, così come il nome degli altri componenti del commando, lo ha fatto Vincenzo De Feo, uno dei primi ad essere stato fermato con l’accusa di
omicidio aggravato. Ha confessato ai pm di aver partecipato alla
rapina mortale subito dopo essere stato catturato.

ERA AL NEGOMBO PER SAL DA VINCI

BOSTI JR FERMATO AL CONCERTO
E DENUNCIATO DALLA POLIZIA
Ettore Bosti, nipote del capoclan
Patrizio (nella foto), è stato denunciato dalla polizia per inosservanza del foglio di via che aveva avuto l’anno scorso. Gli agenti della
polizia di Ischia però lo hanno fermato nei pressi del teatro Negombo dove era in corso il concerto di
Sal da Vinci. Aveva un biglietto per
assistervi ma non è potuto entrare
perché dopo essere stato fermato
è stato inviato ad allontanarsi. Potrebbe adesso rischiare di essere
rispedito a Napoli come “indesiderato”.

